
comune frazione località via data decreto descrizione storica

Belluno S.Anna di Pedecastello/ 

Castion

28/11/1977 Complesso di epoca altomedievale, 

consistenti strutture murarie appartenenti ad 

un insediamento difensivo e tracce di un 

probabile insediamento preistorico.
Mel 20/08/1963 Si conservano tombe appartenenti ad una 

necropoli ad incinerazione  paleoveneta attiva 

per più secoli.  Le strutture funerarie sono 

costituite da circoli realizzati in lastre in pietra 

locale, con ingresso sempre orientato verso 

sud-est. I corredi e i resti delle ossa combuste 

erano contenuti in vasi ossuario, a loro volta 

racchiusi in cassette litiche, poste sia 

all'interno sia all'esterno dei circoli.

Feltre Piazza Duomo
ex art. 4 L. 1089/1939 

prot. 7818 del 

15/12/1982 

Resti di abitato romano con tratto di strada 

basolata, resti di un battistero  medievale a 

pianta circolare e tracce di un edificio 

altomedievale.-

Feltre Piazza Duomo

ex art. 4 L. 1089/1939 

prot.  6862 del 

12/08/1988  

Nel corso dei sondaggi effettuati nel 1987 

sono stati trovati consistenti strutture 

attribuibili al contesto insediativo della città 

romana e medievale in coerente 

prosecuzione delle strutture gia messe in luce 

dal 1970 al 1986 in corrispondenza 

dell'attuale Piazza Duomo.-Sovramonte Val Rosna S.S. 50 ex art. 4 L. 1089/1939 

prot. 2987 del 

06/04/1989

Sepoltura paleolitica e sequenza stratigrafica 

dal paleolitico superiore al neolitico.

Valle di Cadore Villa Strada comunale "Del Gal" e 

"delle Vacche"

27/02/1997 Resti di un complesso residenziale di età 

romana imperiale

Mel Cioppa Accesso da Via Piave 12/10/1999 Resti archeologici di età romana.-

Auronzo di Cadore P.zza S. Giustina (Est con il 

Campanile e Ovest con via 

Tarin)

04/05/2001 Complesso abitativo di età romana, resti di 

edifici di epoca alto-medievale e medievale.-

Auronzo di Cadore Monte Calvario 07/12/2011 area santuario monumentale venetico-

romano età romana,tardo-repubblicana fino 

tarda età imperiale
Feltre L. Luzzo, 1 02/08/2013 murature di epoca romana.-

Feltre Via Mezzaterra, 11 02/08/2013 tratto di pavimentazione di età romana 

composto da lastre in calcare rosso 

nummulitico.-

Belluno S.Anna di Pedecastello/ 

Castion

28/11/1977 Complesso epoca altomedievale, consistenti 

strutture murarie appartenenti ad un 

insediamento difensivo e tracce di un 

probabile insediamento preistorico.-

Lentiai Cesana 26/06/2014 Strutture facenti parte di un insediamento di 

età tardoantica-altomedievale.-

Pieve di Cadore Piazza Municipio s.n.c. 26/06/2014 Abitazione di età romana II sec.d.C. con 

pavimenti a mosaico e sistema di 

riscaldamento a ipocausto

Feltre Piazza Vittorio Emanuele II snc e 

Piazzetta della Legna

 già Piazza Maggiore

24/12/2014 Contesto urbano pluristratificato con 

strutture di epoca romana e medievale

Feltre Via Beccherie, snc 24/12/2014 All'impianto urbano di epoca romana sono 

attribuibili il tratto di una canaletta scavata 

nella roccia e resti di murature pertinenti ad 

un edificio di tipologia non determinabile. Alle 

fasi di epoca romana si sovrappongono altre 

strutture relative a un edificio di epoca 

medievale con successive fasi di vita.

Feltre Via Vecellio - Area del Duomo 22/12/2014 L'intera area è interessata da depositi e 

strutture di interesse archeologico riferibili ad 

un quartiere della città romana di età 

imperiale (con strade lastricate, marciapiedi, 

canalizzazioni, una bottega e edifici a 

carattere verosimilmente pubblico con 

pavimenti in lastre marmoree e mosaico 

bianco e nero). Successivamente, si imposta 

sulle strutture romane un'ampia costruzione 

databile alla fase altomedievale. Al medioevo 

si data anche la realizzazione di un Battistero 

circolare. 



Belluno Piazza Mercato, 32 21/04/2015 Il sedime è verosimilmente interessato da 

stratificazioni e strutture di interesse 

archeologico, in continuità con quanto 

riscontrato nel settore nord di Piazza del 

Mercato, antistante Palazzo Miari.

A più riprese sono state evidenziate strutture 

di piena età imperiale romana riferibili a un 

edificio a destinazione residenziale, con tre 

vani di cui uno con focolare e piccola fornace 

(riconducibili a circoscritte produzioni 

artigianali). Nella fase tardo-antica l'edificio 

subisce una ristrutturazione, cui segue un 

momento di abbandono fino all'alto 

medioevo; nel pieno medioevo si registra una 

risistemazione complessiva della piazza, con 

un lastricato riscontrabile a poca profondità 

dal piano attuale. 

Feltre Via Lorenzo Luzzo, 13 21/04/2015 resti strutturali di epoca romana (I-II sec. d. 

C.) e medievale (XII-XV secolo) e tracce di 

incendio riconducibili alla distruzione della 

città avvenuta nel 1510.-

Feltre Nassa, 1 15/09/2014 L'immobile sorge in una zona ricchissima  di 

ritrovamenti. L'area ha restituito importanti 

testimonianze relative alle fasi antiche della 

città, dall'epoca preromana all'età medievale 

(VI sec. a.C.-XII secolo).

Belluno Via San Lucano, 18 21/07/2015 Evidenze archeologiche riferibili sia a contesti 

edilizi di epoca romana sia di strutture di fase 

medievale e rinascimentale. Il tratto stradale 

antistante l'edificio del Vescovado e la piccola 

Piazza San Lucano posta nelle adiacenze sono 

noti sin dall' ottocento per significativi 

rinvenimenti di edilizia residenziale romana di 

epoca imperiale e si segnalano in particolare 

per i rivestimenti pavimentali a mosaico 

policromo.


